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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 76 DEL 07/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: “APPROVAZIONE PROSIEGUO CONVENZIONE TRA LA COOPERATIVA 

PUZZLE E S.A.A.P.A. SPA PER LA REALIZZAZIONE DI CONSULTI DI 

NEUROPSICOLOGIA”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Vista la Delibera dell’Amministratore Unico n. 110 del 3/10/2018 nella quale si approvava la 
bozza di convenzione tra la Cooperativa Puzzle e l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se per 
consulti di neuropsicologia per i degenti del Reparto di rieducazione funzionale in via spe-
rimentale dal 1/10/2018 al 30/09/2019; 
 

- considerata la relazione,  che qui si allega, del progetto realizzato nei 12 mesi riferiti alla 
convenzione sopra indicata, che attesta l'applicazione del progetto sperimentale su 36 pa-
zienti, di cui 30 in RRF, 4 in LD e 2 in CAVS; 
 

- visto che nel reparto RRF, nei 12 mesi di sperimentazione, i passaggi di pazienti neurologici 
sono stati circa 85; 
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- rilevato che il progetto è intervenuto sul 29% dei ricoverati rientranti nella categoria MDC 
01 (malattie e disturbi del sistema nervoso); 

 
- considerato che nel corso della sperimentazione sono state messe a punto tecniche riabili-

tative mirate al recupero del neglet, con strumenti condivisi, nati da collaborazioni del Cen-
tro Puzzle con la Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino e che nei casi di trauma crani-
co valutati e trattati si è inoltre posto il focus sulla funzionalità esecutivo - frontale con la 
definizione del deficit e del  margine di recupero realizzando un impatto fondamentale nel-
la qualità dell'outcome; 
 

- considerato altresì che, sempre nel contesto riabilitativo, si è optato per il coinvolgimento 
dei familiari affinchè il paziente a domicilio potesse usufruire di metodiche per la gestione 
dei disturbi residui; 

 
- rilevato che la sperimentazione ha coinvolto i caregiver e ha fornito loro degli strumenti, sia 

pratici che emotivi, ai fini della comprensione del nuovo assetto cognitivo e comportamen-
tale della disabilità sopraggiunta; 
 

- preso atto che SAAPA è una sperimentazione gestionale deputata a studiare e applicare 
modelli innovativi ai fini di implementare i sistemi tradizionali di cura; 
 

- Considerato che il progetto di Neuropsicologia intrapreso dal Centro Puzzle ha incontrato le 
esigenze dei Pazienti e degli Operatori apportando l'attività di sostegno riabilitativo ai fini di 
migliorare l'outcome e il reinserimento socio - familiare degli Ospiti ricoverati in Struttura; 
 

- Valutata la possibilità di: 
 

1) implementazione di strumenti riabilitativi, specifici per i vari contesti della cere-
brolesione; 

2)  implementazione di tecniche di attivazione per pazienti affetti da patologie de-
generative (Sclerosi multipla, Parkinson, forme degenerative varie); 

3)  formazione del personale deputato all'assistenza, al fine di estendere il lavoro 
riabilitativo a tutti i contesti d'intervento, durante la degenza; 

4)  implementare il supporto attivo e sistematico ai familiari per facilitarne il rientro 
a domicilio; 

5) estendere  ulteriormente il  programma agli altri reparti ospedalieri; 
 

- Considerato che il lavoro sperimentale effettuato nel Reparto di RRF ha la potenzialità di di-
ventare patrimonio di tutta la Struttura con la formazione del Personale di tutti i Reparti e 
di radicarsi come modus operandi nell'approccio riabilitativo dei Pazienti; 
 

- Rilevato che l’Assemblea dei Soci, riunitasi in data 30/10/2019, preso atto dei buoni risultati 
ottenuti,  ha approvato il prosieguo del progetto; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quan-

to di loro competenza; 
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DELIBERA 
 

- di accogliere pienamente le premesse prendendo atto che  la convenzione tra la Coopera-
tiva Puzzle e l’Ospedale Civico Città di Settimo T.se per consulti di neuropsicologia per i de-
genti del Reparto di rieducazione funzionale in via sperimentale avrà durata 
dal 1/10/2019 al 30/09/2020; 
 

- di confermare l’impegno di SAAPA di corrispondere euro 45,00 orarie ai professionisti che 
presteranno il loro servizio presso la struttura per 10 ore settimanali; 
 

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e contabile-amministrativo. 

   
 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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